COMUNITA’ PArrOCcHIALE
DI SANTA MARIA
PRESENTATA AL TEMPIO
15 gennaio 2017
TEL. 0457612606

Mail: parrocchiaprova@gmail.com

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture: Dal Libro del Profeta Isaia 49,3.5-6
Dalla 1°Lettera ai Corinzi 1,1-3
Vangelo secondo Giovanni 1,29-34

Preghiera
Il segnale convincente,
quello che permette al Battista
di riconoscerti e di segnalarti
ai suoi discepoli, è la discesa dello Spirito
su di te, Gesù, per accompagnarti
nella tua missione, sempre e dovunque.
Con la sua forza, la forza dell’amore,
tu affronterai ogni situazione e potrai mostrare
agli uomini con le parole e con i gesti,
con le scelte decisive della tua vita,
la tenerezza che il Padre riserva ad ogni sua creatura.
È lo Spirito che ti renderà determinato
nello smascherare le insidie dei farisei
e i tranelli dei maestri della legge.
È lo Spirito che ti guiderà ad offrire alla peccatrice
la consolante certezza del perdono,
a regalare a Zaccheo, il pubblicano,
la possibilità di una vita nuova, ad aprire all’adultera
un futuro diverso, libero dal peccato.
È lo Spirito che ti ha sorretto negli incontri più diversi
con uomini e donne segnati
nel corpo e nello spirito dalla malattia, dall’handicap,
da un’angoscia profonda e lacerante,
in balìa delle forze del male.
Grazie, Signore Gesù, perché il tuo Spirito
viene trasmesso anche a noi, tuoi discepoli.
(ROBERTO LAURITA)

Sabato 14 Gennaio

S. Giovanni Antonio Farina, vescovo

Ore 18.30: S. Messa

(7. Dal Bosco Rosalino; ann.Falzi Giuseppe; Franco Gaetano;
def.Leder Cesare e Roberto; Magnabosco Agnese, Turra Adele;
Lovato Alessandro; def. fam. Castegnaro; Carli Vittorio;
fam. Carletto e Gobbi)

Domenica 15 Gennaio

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

Ore 9.00: S. Messa

(Lunardi Santo e Lucia; Dazi Danilo; Valentini Padre Vittorio; Agostino e fam.)

Ore 11.00: S. Messa

Presentazione Cresimandi di terza media

Lunedì 16 Gennaio
Ore 18.30: S. Messa

(Don Mario Viale)

S. Antonio Abate

Martedì 17 Gennaio

Ore 18.30: S. Messa

(Don Fausto Rossi)

Mercoledì 18 Gennaio

INIZIO SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Ore 08.30: S. Messa

S. Germanico

Giovedì 19 Gennaio

Ore 08.30: non ci sarà la S.Messa ma la Liturgia delle Lodi

S.Sebastiano

Venerdì 20 Gennaio
Ore 8.30: S. Messa

Sabato 21 Gennaio

(Adrianilli Adriano)

S. Agnese

Ore 18.30: S. Messa

Domenica 22 Gennaio
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa

(def. Falzi, Dugato; Nardi Giancarlo; Uva Luigi;
Pertile Giuseppe Remo e genitori;
Giarolo Luigi e Bon Antonia; Marconi Giovanni, Battista,
Corridola Maria; Ann.Nardi Narciso)

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
(Mantoan Giuseppe, Bressan Maria; Pedron Lino)
(ann. Lora Elia)
***************************************************

Le prossime celebrazioni per i battesimi saranno:
* Sabato Santo 15 aprile alle ore 22.00
* Domenica 11 giugno alle ore 11.00

Pulizia chiesa n. 4
sabato 14 gennaio:
Ore 15.15/16.30: ACR a PROVA
Lunedì 16 gennaio:
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica
Ore 14.30: ritrovo ragazzi di prima media per uscita al seminario di Vicenza
ORE 20:30: prove coro adulti bassi - tenori
MartedI’ 17 gennaio:
Ore 20.30: Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale
Ore 20:30: prove coro adulti contralti - soprani
Mercoledì 18 gennaio:
Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia. (Lectio) Sala Duomo San Bonifacio.
Ore 20.30: Separati e persone in nuova unione stabile (primo gruppo). CSGB
giovedì’ 19 GENNAIO:
Ore 15.30: incontro chierichetti
ORE 20,30: incontro gruppo missionario
sabato 21 gennaio:
Ore 15.15/16.30: ACR a PRAISSOLA
*************************************************************

Tutti i giovedì dalle 09.00 alle 11.30
presso la sede di “Ali d’Angelo Onlus” (davanti alla Posta)
gratuitamente vi offriamo:
 prova pressione
 saturimetria
 misurazione della frequenza cardiaca
 prenotazione al C.U.P. per visite mediche
I cittadini interessati potranno accedere alla postazione liberamente
(0457640261 – 3441787085 - alidangelo.adv@gmail.com – www.alidangelo.eu)

Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata del Migrante e del Rifugiato
del 15 gennaio ‘17: “Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”

«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non
accoglie me, ma colui che mi ha mandato»
Questo detto traccia la via sicura che conduce fino a Dio,partendo dai più piccoli e passando
attraverso il Salvatore, nella dinamica dell’accoglienza.
L’apertura Dio nella fede, che alimenta la speranza, si declina nella vicinanza amorevole ai più
piccoli e ai più deboli. Ma gli Evangelisti si soffermano anche sulla responsabilità di chi va contro
la misericordia: «Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che
gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare». Come non
pensare a questo severo monito considerando lo sfruttamento esercitato da gente senza scrupoli a
danno di tante bambine e tanti bambini? Per questo mi sta a cuore richiamare l’attenzione sulla
realtà dei migranti minorenni, specialmente quelli soli, sollecitando tutti a prendersi cura dei
fanciulli che sono tre volte indifesi perché minori, perché stranieri e perché inermi. Sono in primo
luogo i minori a pagare i costi gravosi dell’emigrazione.
La corsa sfrenata verso guadagni rapidi e facili comporta anche la privazione dei diritti inerenti
alla fanciullezza. L’età infantile, per la sua particolare delicatezza, ha delle esigenze uniche e
irrinunciabili. Anzitutto il diritto ad un ambiente familiare sano e protetto; il diritto - dovere a
ricevere un’educazione adeguata. Tutti i minori, poi, hanno diritto a giocare e a fare attività
ricreative.
Tra i migranti, invece, i fanciulli costituiscono il gruppo più vulnerabile perché, mentre si
affacciano alla vita, sono invisibili e senza voce.
Come rispondere a tale realtà? Prima di tutto la Chiesa incoraggia a riconoscere il disegno di Dio
anche in questo fenomeno, con la certezza che nessuno è straniero nella comunità cristiana.
Inoltre occorre puntare sulla protezione, sull’integrazione e su soluzioni durature.
Si tratta di adottare ogni possibile misura per garantire ai minori migranti protezione e difesa.
È necessario, pertanto, che gli immigrati, proprio per il bene dei loro bambini, collaborino sempre
più strettamente con le comunità che li accolgono.
Bisogna lavorare per l’integrazione dei bambini e dei ragazzi migranti. Rivolgo a tutti un accorato
appello affinché si cerchino e si adottino soluzioni durature.
La questione dei migranti minorenni va affrontata alla radice. È assolutamente necessario,
pertanto, affrontare nei Paesi d’origine le cause che provocano le migrazioni. Questo esige, come
primo passo, l’impegno dell’intera Comunità internazionale ad estinguere i conflitti e le violenze
che costringono le persone alla fuga . Inoltre, si impone una visione lungimirante, capace di
prevedere programmi adeguati per le aree colpite da più gravi ingiustizie e instabilità, affinché a
tutti sia garantito l’accesso allo sviluppo autentico, che promuova il bene di bambini e bambine,
speranze dell’umanità.
Non stancatevi di vivere con coraggio la buona testimonianza del Vangelo!

APPUNTAMENTI NELLE ALTRE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE
Dom. 15 gennaio 10.30: S. Messa con Presentazione dei Cresimandi. Praissola.

Lun. 16 gennaio 20.30:. Consiglio Pastorale Parrocchiale di Praissola. Canonica
Merc. 18 gennaio 20.30: Incontro catechiste di Praissola
Giov. 19 gennaio 20.45: Comitato Campeggio. Canonica..
Sabato 21 gennaio 20.30: Incontro gruppo sposi di Praissola.

